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Premessa

“ una sola dimostrazione vale cento detti ”

proverbio cinese

Ancora una volta Abitcoop ha deciso di correre il rischio. Il rischio di veder confutato o confermato da un

ente terzo, l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile-Bioecolab di Modena, il proprio lavoro e quello

dei propri collaboratori, le promesse fatte ai propri soci, e quelle dette e diffuse tramite i mezzi di

comunicazione. In questo mondo fatto prevalentemente di promesse e di autoreferenzialità di cui pare che

nessuno debba mai rispondere, crediamo che questo sia un aspetto da sottolineare, prima ancora di

discutere e verificare i risultati del monitoraggio. Del resto gli anni passano, ma, nel campo edile,

committenti che decidono di investire tempo e denaro per verificare quello che realmente hanno fatto se ne

trovano sempre molto pochi, tutto a scapito dell’utente finale.

Dunque si aggiunge un altro tassello alla già vasta esperienza maturata sia in campo teorico sia in

campo costruttivo; ed è un tassello importante, perché il monitoraggio che viene presentato, riguarda una

tipica costruzione delle nostre parti o se vogliamo dell’Emilia-Romagna, un edificio con parte di paramento a

faccia a vista e in parte intonacato, con appartamenti di vario taglio accoppiati a villette.

La targhetta di CasaClima che campeggia all’ingresso testimonia il fatto che questo autorevole Ente di

Certificazione della provincia di Bolzano, non esporta tipologie edilizie ma metodo, serietà e qualità.

Ed è con piacere che riscontriamo, per la seconda volta che mettiamo sotto analisi un edificio certificato

CasaClima, che i risultati complessivi risultano migliori rispetto al calcolo teorico anche per una tipologia,

come si diceva poc’anzi, tipicamente emiliana.

La lettura del volume fa comunque emergere che di fronte ad un edificio variegato e complesso, con

situazioni di uso anche molto differenti, i risultati di consumo dei singoli appartamenti sono influenzati dalle

situazioni al contorno, spesso non prevedibili nel loro succedersi e nella loro variabilità, portando a risultati a

volte anche molto discordanti (sia in positivo che in negativo) da quanto riportato nella certificazione

regionale dell’Emilia Romagna, prodotta a norma di legge.

Il monitoraggio è anche questo: uno strumento in mano ai nostri soci per migliorare l’uso dell’abitazione

e mantenere il livello ottimale di comfort, con il minor consumo possibile.

Il responsabile tecnico Abitcoop

Ing. Rossi Francesco
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Il presente monitoraggio costituisce il secondo lavoro promosso da Abitcoop e realizzato dall’Agenzia per

l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile - Bioecolab di Modena, avente per tema la rispondenza tra le prestazioni

energetiche di un edificio certificate “sulla carta” e quelle realmente misurate nel corso di una stagione

termica. Questo lavoro, unitamente al precedente condotto nel 2009, si collocano nel panorama nazionale

tra i primi studi di analisi ex-post dei consumi per riscaldamento di edifici condominiali energeticamente

efficienti (CasaClima classe B), svolti con metodo scientifico.

L’edificio

Il lavoro di analisi in oggetto è stato condotto su un fabbricato inserito all’interno del Piano Particolareggiato

di Iniziativa Privata “Villa Berti” a Montale nel Comune di Castelnuovo Rangone in provincia di Modena, nel

Lotto “B”, oggi Via Gina Berti. L’intervento è formato da un fabbricato, classificabile quale tipologia mista con

corpo centrale ad angolo retto costituito dal piano terra e due piani residenziali, provvisto di vano scala

centrale a servizio degli otto appartamenti condominiali e completo di impianto ascensore. All’estremità sud

rispetto al corpo centrale si sviluppano due villette adiacenti, dotate entrambe di aree esclusive; il corpo di

fabbrica si sviluppa su tre piani: al piano terra la zona giorno, al primo piano la zona notte e al piano

sottotetto la soffitta. All’estremità est rispetto al corpo centrale si sviluppano due maisonettes adiacenti,

dotate entrambe di aree esterne esclusive; il corpo di fabbrica si sviluppa su due piani: al piano terra la zona

giorno e la zona notte, al piano primo una seconda zona notte e una zona sottotetto nella parte laterale. Al

piano terra del fabbricato principale sono previsti i portici di accesso al vano scale condominiale e alle unità

abitative del primo e secondo piano, il vano scala, due locali condominiali di dimensioni sufficienti a coprire i

requisiti espressi dal regolamento Edilizio Comunale e le autorimesse (una per unità abitativa). L’area

esterna è completamente recintata ed è così suddivisa: percorso carraio sui lati nord e ovest per dare

accesso alle autorimesse; aree esclusive per le villette e le maisonettes; corte e giardino comune nella zona

sud-est. Entrambi i piani abitabili si caratterizzano per quattro tipologie diverse di alloggi ripetuti al piano

primo e al piano secondo. Il locale caldaia è localizzato all’esterno nei pressi della zona giorno. La copertura

delle villette e delle maisonettes è realizzata con orditura di travi e tavolato di legno. La lottizzazione è dotata

di parcheggi d’uso pubblico esterni al lotto e distribuiti sul confine a fronte strada.

Prima di procedere con l’analisi delle componenti e dei materiali utilizzati, si ritiene importante sottolineare

che la progettazione del manufatto è stata condotta nel rispetto non solo della normativa vigente in ambito

energetico (legge 10/91, D.Lgs. 192/2005-D.A.L. 156/08) ma, anche nell’obiettivo di acquisire la

certificazione energetica dell’Agenzia CasaClima1, pertanto è stata posta massima attenzione alla scelta dei

pacchetti murari e dei sistemi costruttivi in senso lato (controllo dei ponti termici), oltre ad assicurare un’alta

1 Le specifiche progettuali dovevano assicurare il raggiungimento di un edificio con caratteristiche CasaClima B, in grado di richiedere meno di

50 kwh/mq anno, ciò significa , secondo i parametri di CasaClima, che il consumo energetico comporta l’uso di 5 litri di gasolio o 5 mc di gas

per metro quadro di superficie, l’ anno.
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efficienza energetica degli impianti. Tutto ciò con la piena consapevolezza che la certificazione energetica

dell’edificio sarebbe avvenuta solamente in seguito ad un’indagine effettuata durante tutto l’iter della

realizzazione, sono stati svolti infatti sopralluoghi in cantiere per il controllo di conformità dell’opera rispetto a

quanto dichiarato e della corretta esecuzione delle opere. L’importanza del certificato energetico di un

edificio consiste non solo nella valutazione dell’efficienza energetica ma anche nel riuscire a prevedere i

costi di gestione dal punto di visto del consumo di energia, e come afferma l’Agenzia CasaClima “… la

catalogazione energetica di un edificio è fonte di trasparenza per tutti coloro che sono interessati alla sua

gestione”.

L’esperienza CasaClima è caratterizzata da una formula semplice: ottenere il comfort abitativo a basso

costo energetico. Il fattore più importante risulta quindi essere l’isolamento termico: l’alto rendimento

energetico si ottiene minimizzando le perdite e sfruttando al massimo i guadagni solari passivi ed i contributi

interni di calore. Quattro fattori sono fondamentali per raggiungere questo obiettivo: isolamento termico,

finestratura con basso valore di trasmittanza termica, tenuta all’aria e orientamento. Altri importanti aspetti

della progettazione sono la forma dell’edificio e l’eliminazione delle perdite causate dai ponti termici

dell’involucro, per esempio i balconi non isolati. Per quanto concerne la forma è importante ottimizzare il

rapporto tra la superficie esterna e il volume dell’edificio.

La costruzione dell’edificio ha avuto inizio nel 2007, gli appartamenti sono stati consegnati agli assegnatari

all’inizio del 2009. I riferimenti normativi assunti sono quindi da riferirsi agli anni antecedenti l’inizio dei

lavori.
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Le componenti e i materiali utilizzati sono a seguito descritti nel dettaglio esecutivo.

L’involucro edilizio e la struttura

La struttura portante dell’edificio è in pilastri, setti e travi di cemento armato. La muratura esterna, il cui

spessore complessivo è di 43 cm, è stata eseguita in parte con muratura a faccia vista, in parte con

muratura intonacata. Le facciate realizzate in faccia vista sono costituite da mattoni bastonetti sabbiati di cm

12, blocchi di termo laterizio tipo Poroton di cm 25 con interposto pannello di polistirene di cm 5. Le facciate

intonacate sono costituite da mattoni Doppio Uni di cm 12 intonacati e tinteggiati, blocchi di termo laterizio

tipo Poroton di cm 20 con interposti pannelli di polistirene di cm 5 + 5. I solai di interpiano sono realizzati in

pannelli preconfezionati di laterizio e calcestruzzo armato. Le porzioni di solai corrispondenti alle zone

soprastanti i porticati aperti, i garages e i locali comuni, presentano un isolamento a “cappotto”, posto

orizzontalmente sul lato esterno all’alloggio, eseguito anch’esso con pannelli in polistirene espanso di

spessore 10 cm, oltre ad uno strato coibente di polistirene da 2/4 cm posto sottopavimento per reggere le

tubazioni di riscaldamento. L’isolamento sottopavimento delle parti riscaldate al piano terra è ottenuto con

pannelli di polistirene di cm 4. Particolare attenzione è stata posta per i solai corrispondenti alle

logge/balconi che sono stati isolati a soffitto con pannelli in polistirene espanso di cm 4 (cappotto) e sotto il

pavimento degli stessi con pannello in polisterene estruso di cm 4. Il solaio di copertura di maisonettes e

villette è di tipo ventilato con struttura in legno lamellare e coibentazione con strato di pannelli isolanti in fibra

di canapa per complessivi 10 cm. La copertura degli alloggi è isolata con la posa sul solaio piano di pannelli

di poliuretano dello spessore di cm 15. Gli intonaci esterni sono cementizi così come quelli interni. I

serramenti esterni sono in legno con vetri doppi “a camera”, dello spessore complessivo di 24 mm, composti

da una lastra di vetro da 4 mm, una intercapedine sottovuoto da 14 mm ed un’altra lastra di vetro da 6 mm

con strato basso emissivo in faccia 3 con un valore di trasmittanza termico complessivo non superiore a 1,5

W/m2K, fattore solare massimo di 60. L’oscuramento è assicurato da scuretti in alluminio verniciato. Infine

ogni serramento è dotato della certificazione di tenuta all’aria, all’acqua e al carico del vento, rilasciata da

apposito Istituto di Ricerca regolarmente riconosciuto a livello nazionale.
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Impianti meccanici

L’impianto di riscaldamento è di tipo individuale a caldaie singole a condensazione, poste solitamente sui

balconi, in appositi locali, con cronotermostato ambiente, sonda esterna, centrale di distribuzione a “modul”

e pannelli radianti a pavimento, realizzati con serpentina in tubo di polietilene con passo di 10-15 cm. La

produzione dell’acqua calda sanitaria è centralizzata, assistita da impianto solare con pannelli in copertura di

≈mq 15, caldaia a condensazione, n° 1 + 1 boiler di accumulo di lt. 1000 ciascuno, con ricircolo dell’acqua

fino ai contatori.

Parametri energetici

L’edificio è concepito per una zona di fascia climatica con GG pari a 2258. I valori di trasmittanza termica

delle componenti sono i seguenti:

Strutture opache verticali

Pareti con finitura in mattone faccia a vista (1°p) U = 0,35 W/m2 K

Pareti con rivestimento in intonaco (2°p) U = 0,24 W/m2 K

Parete verso vano scale U = 0,55 W/m2 K

Strutture opache copertura

Copertura a falda U = 0,36 W/m2 K

Strutture opache orizzontali

Solaio verso sottotetto non riscaldato U = 0,23 W/m2 K

Solaio verso autorimessa sotterranea (pavimento 1°p) U=0,20 W/m2 K

Solaio contro terreno (pavimento villette, maisonettes) U=0,37 W/m2 K

Solaio esterno (pavimento su portico) U = 0,21 W/m2 K

Chiusure trasparenti Uf = 1,85 W/m2 K - Ug= 1,10 W/m2 K
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Metodologia di lavoro

L’attività di monitoraggio dei consumi energetici reali del complesso residenziale si è svolta nel corso della

stagione termica 2010/2011, cioè dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011. Sono state sottoposte ad

osservazione le unità abitative costituenti l’intero edificio ad eccezione della temperatura interna dell’unità

abitativa V1, ancora disabitata all’epoca dell’inizio del monitoraggio.

Nello specifico, in questo caso abbiamo potuto mettere a confronto i dati reali di consumo energetico per

riscaldamento con quelli attestati da due differenti sistemi di certificazione: il sistema regionale dell’Emilia-

Romagna (ACE regionale), obbligatorio per legge su tutti i nuovi edifici in caso di vendita e locazione di unità

abitative, e il sistema CasaClima, primo e più famoso sistema di certificazione energetica italiano applicato

volontariamente dal costruttore. Trattandosi di due differenti sistemi di certificazione, differenti sono anche le

prestazioni certificate.

Due sistemi di certificazione a confronto

Certificazione CasaClima

Al termine del processo di verifica portato avanti dall’Agenzia CasaClima, l’intero edificio è stato certificato in

classe B, per un fabbisogno di energia termica per riscaldamento specifico riferito alla superficie netta (HWB

ngf) di 45,9 kWh/m² anno.

Certificazione ACE regionale

Gli Attestati di Certificazione Energetica regionali prendono in considerazione il singolo appartamento e ne

certificano la prestazione energetica complessiva (EP) in termini di energia primaria. Quest’ultimo indicatore,

a differenza del primo, ingloba anche i rendimenti stagionali dell’impianto termico. Prendendo in

considerazione esclusivamente la prestazione energetica per riscaldamento (EP risc) di ogni appartamento

e ridistribuendo la sommatoria sulla superficie riscaldata dell’intero edificio si ottiene il dato di EP risc

dell’intero edificio, che è pari a 49,6 kWh/m² anno

Nel caso del sistema regionale abbiamo quindi potuto confrontare la prestazione energetica realmente

misurata sia con l’analoga prestazione certificata per singolo appartamento che con il dato complessivo

riguardante la prestazione dell’intero edificio. Con il sistema CasaClima invece l’unico confronto possibile è

stato quello con il dato complessivo dell’intero edificio.

EP risc edificio = ∑(EP risc app x SU app) / SU edificio (SU = superficie utile)
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Sono a seguito riportate in sintesi le attività nelle quali si è articolato il presente lavoro, più dettagliatamente

descritte all’interno dei capitoli dedicati:

 analisi termografica dell’edificio, condotta per l’individuazione di ponti termici geometrici e/o costruttivi;

 analisi termoflussimetrica, condotta per verificare in opera il valore della trasmittanza termica di una

parete-tipo (appartamento A1);

 rilievo dei consumi di gas per ogni alloggio prima e durante la stagione termica 2010/2011 (15 ottobre

2010 - 15 aprile 2011);

 stima dei consumi di gas per uso domestico: poiché il dato globale di consumo di gas di ogni alloggio è il

risultato della somma di due differenti usi che vengono effettuati nell’abitazione, cioè riscaldamento e

cottura dei cibi, è stato attribuito un valore a ciascuna singola voce. Per la stima del consumo per uso

domestico ci si è basati sul consumo giornaliero di ogni singola famiglia nel regime estivo, quando

l’unico utilizzo del gas è quello per uso cottura. La piccola approssimazione effettuata è stata quella di

considerare il consumo per uso cottura invernale uguale a quello estivo. In ogni caso il basso valore

assoluto dei numeri in gioco non altera significativamente il risultato che ci interessa, cioè il consumo per

uso riscaldamento;

 rilievo del consumo di gas per riscaldamento è stato ricavato per differenza tra il totale dei consumi e la

stima di quelli per uso domestico;

 registrazione della temperatura esterna: è stato utilizzato un termometro-datalogger posto in loco. In

questo modo si è avuta la certezza di disporre di un dato reale per il calcolo del ΔT interno-esterno;

 rilievo dell’andamento delle temperature interne di ogni singolo alloggio nel corso della stagione termica:

è stato utilizzato un termometro-datalogger posto nel soggiorno di ogni unità abitativa;

 elaborazione della temperatura media interna di ogni singolo alloggio e dell’ edificio nella sua globalità;

 elaborazione del consumo per unità di superficie, normalizzato rispetto alle condizioni climatiche

esterne, di ogni singolo alloggio e dell’edificio nella sua globalità;

 rilievo del rendimento teorico medio stagionale dell’impianto termico di ogni unità abitativa dagli Attestati

di Certificazione Energetica regionali;

 elaborazione di un indice energetico di consumo per unità di superficie (EPrisc misurato), normalizzato

rispetto alle condizioni climatiche esterne ed interne. Questo parametro vuole esprimere, sulla base dei

consumi e delle temperature effettivamente rilevate, la quantità di energia primaria necessaria per

riscaldare alla temperatura costante di 20°C ogni singolo alloggio in un inverno dalle condizioni

climatiche standard. E’ stato elaborato anche analogo indice riferito all’edificio nella sua globalità;

 elaborazione del fabbisogno per riscaldamento riscontrato per l’edificio, normalizzato rispetto alle

condizioni climatiche esterne e a una temperatura media del volume riscaldato di 20°C. Confronto con

l’analogo indice del certificato CasaClima;

 elaborazione, per ogni singolo alloggio, di una scheda nella quale sono stati raccolti una serie di

parametri energetici relativi alle caratteristiche dell’abitazione, alle abitudini degli occupanti e

all’andamento delle temperature interne nella stagione termica. Sulla base di questi dati è stata redatta

una breve analisi di confronto tra consumi attesi e consumi registrati;
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 confronto e analisi delle prestazioni energetiche rilevate con quelle attestate dai due diversi sistemi di

certificazione energetica: CasaClima e ACE regionale dell’Emilia-Romagna

 elaborazione e valutazione della Firma Energetica dell’alloggio A1.
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Analisi termografica e termoflussimetrica

Al fine di verificare la prestazione isolante dell’involucro edilizio e delle sue componenti, la presenza di ponti

temici o eventuali anomalie nei sistemi e negli elementi costruttivi, è stata effettuata un’analisi termografica2

dell’edificio. Parallelamente, per confrontare la rispondenza tra la misura in opera della trasmittanza termica

di una parete-tipo e il dato teorico di trasmittanza della medesima parete certificato da CasaClima, è stato

posizionato un termoflussimetro su una delle pareti di un appartamento del primo piano (valore di

trasmittanza termica: U teorico = 0,35 W/m2 K ) avente facciata esposta a nord.

Analisi Termografica

L’analisi termografica ha interessato in particolare zone di criticità di duplice natura: geometrica e strutturale.

In questa sede viene riportata una sintesi dell’analisi eseguita, comprensiva dei dati di più facile lettura

interpretativa anche per i “non addetti ai lavori” e di foto di cantiere che mostrano la diversa stratigrafia delle

pareti.

Per ogni elemento (componente) rilevato sono state rappresentate le seguenti immagini e i dati specifici:

- l’immagine termografica (nel campo dell’infrarosso) con la relativa scala di temperature opportunamente

tarata;

- l’immagine fotografica reale (nel campo del visibile);

- immagini di cantiere;

L’analisi è stata effettuata il giorno 25 gennaio 2011, a partire dalle ore 9,30. Relativamente alle condizioni

ambientali si sottolinea che la temperatura esterna era di -2°C, l’umidità relativa era pari al 78%, il cielo si

presentava sereno in assenza di vento.

Strumentazione termografica utilizzata

- FLIR ThermaCAM B2

- Rilevatore ambientale: FPA (Focal Plane Array), microbolometro senza raffreddamento, 160 X 120 pixel

- Gamma spettrale: 7,5 – 13μm

- Ottica - Lunghezza focale: 9,2 mm , Campo visivo: 33,8°

- Norme di riferimento: UNI EN 473 ISO 9712, UNI EN 10824, (ISO ASNT 9712)

2 La termografia è una tecnica diagnostica non distruttiva che sfrutta il principio fisico secondo cui qualunque corpo con una temperatura

maggiore dello zero assoluto (- 273,14°C), emette energia sotto forma di radiazione infrarossa. Lo strumento che converte l’energia emessa

da un corpo (sotto forma di onde elettromagnetiche infrarosse) in un segnale digitale è la termocamera. La “visone dell’energia” rilevata dalla

termocamera, viene rappresenta da un’immagine, abbinando una paletta di colori con una scala di temperature. L’immagine ottenuta non è

altro che la mappatura termica superficiale dell’oggetto. Pertanto la termografia ricopre, insieme ad altre tecniche, un ruolo fondamentale per

valutare le dispersioni energetiche degli edifici.
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Particolare di Facciata: l’analisi termografica evidenzia la diversa stratigrafia e il differente grado di

isolamento esistente tra le pareti del P1° e del P2°. I piani bassi infatti (PT e P1°) hanno un rivestimento in

mattoni faccia a vista e un isolamento interposto di 5 cm in polistirene espanso (EPS) con grafite; il piano

secondo ha facciate intonacate e un isolamento interposto in polistirene espanso con grafite di 5+5 cm, (cfr

L’involucro edilizio e la struttura – pag. 5)

Piano Terra Piano Primo Piano Secondo

Piano Primo Piano Secondo
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E’ evidente anche nelle immagini soprastanti la differenza di isolamento tra il piano superiore (U = 0,24

W/m2K) e quello inferiore (U = 0,35 W/m2K). L’emissività3 (ε) molto simile che caratterizza intonaco e

laterizio fa sì che la differente colorazione delle pareti esprima in modo molto fedele la differente

temperatura superficiale.

Solai e pilastri: i ponti termici strutturali si attenuano con una corretta posa dell’isolamento termico, come si

evince dalle foto di cantiere riportate, ma in una giornata molto fredda come quella in cui si è svolta l’analisi

la termografia si rileva comunque la differenza di valore di trasmittanza termica dovuta alla diversità dei

materiali strutturali utilizzati. Il fatto che sia visibile l’intelaiatura è dovuto alla differenza di trasmittanza tra le

pareti di tamponamento in faccia a vista (U = 0,35 W/m2K) e i pilastri, pur isolati con 5 cm di polistirene

espanso e rivestiti in faccia a vista (U = 0,60 W/m2K)

3 Emissività (ε)

La emissività di un materiale è la frazione di energia irraggiata dallo stesso rispetto all'energia irraggiata da un corpo nero che sia alla stessa

temperatura. È una misura della capacità di un materiale di emettere energia.
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Logge/Porticati: particolare attenzione è stata posta all’isolamento dei solai corrispondenti alle zone

soprastanti i porticati aperti, i garages e i locali comuni, che presentano: un isolamento a “cappotto”, posto

orizzontalmente sul lato esterno all’alloggio, realizzato con pannelli in polistirene espanso di grafite s = 10

cm oltre ad uno strato coibente di polistirene da 2/4 cm posto sottopavimento per reggere le tubazioni del

riscaldamento a pavimento.
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Analisi Termofussimetrica

La termoflussimetria è l’unica analisi di tipo non distruttivo che permette di misurare in opera il valore di

trasmittanza termica in maniera quantitativa, cioè il grado di isolamento termico del componente opaco di un

edificio. La strumentazione si compone di un data-logger, di una piastra flussimetrica e di quattro sonde a

contatto per la misura delle temperature delle pareti interne ed esterne. Le misure vengono poi scaricate su

PC ed elaborate tramite un apposito software che effettua il calcolo diretto del coefficiente di trasmittanza U

mediante il metodo delle medie progressive o mediante un metodo numerico tipo "black box". I risultati

ottenibili con l’utilizzo di un termoflussimetro sono in genere buoni, i dati riportati in bibliografia collocano il

valore degli errori tra l’1% e il 15%, con un valore medio dell’8%.La misura in questione è stata eseguita su

una parete tipo dell’alloggio A1, la strumentazione è stata collocata sulla facciata esposta a nord per evitare

l’insolazione diretta delle sonde di temperatura. La misurazione è stata portata avanti per 82 ore e i dati

raccolti sono stati elaborati col metodo delle medie progressive.

Strumentazione termoflussimetrica utilizzata

- Datalogger autonomo AMR – AMELMO 2290-8 con la possibilità di connettere sino a 5 sensori diversi;

- Termoflussimetro a piastra quadrata (l = 25 cm, s = 1.5 mm. Rt ≈0,05 – 0,075 m2K/Wεmax del 10%

per Cmin ≈1.5 W/m2K);

- 4 termoresistenze di tipo T per il rilievo delle temperature superficiali della parete utilizzate a coppie.

- Due sensori posati sulla superficie interna e due sulla superficie esterna;

Norma di riferimento : ISO 9869

Di seguito le immagini relative alla strumentazione applicata all’alloggio A1, lo schema e la formula relativa

al calcolo delle medie progressive
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Di seguito si riporta il grafico relativo al flusso misurato:

Di seguito si riporta il grafico relativo alle temperature misurate:

Di seguito si riporta il grafico relativo alla conduttanza media:
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Valori finali

Flusso 5,2525 W/m²

Temperatura interna 17,7859 °C

Temperatura esterna 5,6891 °C

Conduttanza 0,4342 W/m²K

Trasmittanza misurata in opera 0,4044 W/m²K

Trasmittanza teorica calcolata CasaClima 0,35 W/m²K

Considerazioni sui risultati della prova termoflussimetrica

Il valore della trasmittanza misurata in opera appare lievemente superiore (+ 14,3%) rispetto a quanto

certificato. Questo risultato è altamente plausibile in quanto i valori di conduttività e trasmittanza dei

materiali edili in condizioni di esercizio sono influenzati da fattori che il calcolo teorico non considera oppure

considera in modo approssimativo. I principali fattori sono: la reale percentuale di umidità, la manipolazione

e installazione in opera, a seconda dei casi, occorre considerare l’invecchiamento, il costipamento dei

materiali sfusi e le tolleranze sugli spessori.
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Monitoraggio dei consumi energetici

Di seguito viene descritta nel dettaglio l’operazione di monitoraggio dei consumi energetici, effettuata nelle

diverse fasi, sono inoltre riportati gli algoritmi utilizzati per calcolare le grandezze ritenute interessanti ai fini

della valutazione del comportamento energetico del fabbricato. Poiché la pubblicazione deve possedere

carattere anche divulgativo si è cercato di illustrare il significato specifico di tali grandezze e nel contempo

descrivere ogni passaggio effettuato in fase di elaborazione affinché il percorso metodologico, o almeno

parte di esso, risultasse sufficientemente comprensibile anche ai non addetti ai lavori. I paragrafi relativi alla

determinazione degli indici energetici di consumo richiedono però una conoscenza, almeno sommaria, del

modello matematico di determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici adottato dalla normativa

tecnica internazionale. Sono stati inseriti anche commenti e osservazioni sulla significatività dei dati

calcolati e su alcune approssimazioni effettuate, laddove sono state ritenute necessarie.

Rilievo dei consumi di gas per ogni alloggio (C gas)
E’ stato rilevato il consumo totale di gas, in m3 ,di ognuna delle dodici unità abitative monitorate attraverso

letture dei contatori effettuate nelle date:

- 21 aprile 2010

- 15 ottobre 2010

- 18 aprile 2011

Poiché il dato globale di consumo di gas è il risultato della somma di due differenti usi che vengono

effettuati nell’abitazione, riscaldamento e cottura dei cibi, si è poi provveduto ad attribuire un valore a

ciascuna singola voce per ogni alloggio, come a seguito descritto.

Periodo di monitoraggio
Il periodo di monitoraggio è coinciso con la durata convenzionale della stagione termica 2010/2011 (periodo

di accensione dei riscaldamenti).

La durata convenzionale della stagione termica è fissata dal DPR 412/93 (art.9 - c.2) e dalle norme UNI TS

11300 per la zona climatica E, nella quale si trova l’edificio monitorato, nel periodo che va dal 15 ottobre di

ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo.

Consumo di gas per uso domestico ( C dom )

Ci si è basati sul consumo giornaliero di ogni singola famiglia nel regime estivo, quando l’unico utilizzo del

gas è quello per uso cottura. La piccola approssimazione effettuata è stata quella di considerare il consumo

per uso cottura invernale uguale al valore del consumo estivo, ma il basso valore assoluto dei numeri in

gioco non ha alterato significativamente il risultato che ci interessa, cioè il consumo per uso riscaldamento;
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C dom = Consumo giornaliero estivo x n. gg stag. termica (m3)

Consumo di gas per riscaldamento ( C risc )

Il consumo di gas per il riscaldamento è stato ricavato per differenza tra il totale dei consumi (C gas) e la

stima di quelli per uso domestico (C dom);

Consumo di gas per riscaldamento normalizzato rispetto alla temperatura esterna ( C risc norm )
Per poter paragonare il consumo per riscaldamento di diverse stagioni termiche occorre standardizzare le

condizioni climatiche esterne a cui ci si riferisce. Per fare questo si usa una grandezza, il “grado giorno”

(GG), definita come “la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento,

delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C,

e la temperatura media esterna giornaliera” (DPR 412/93).

Nel nostro caso, i due sistemi di certificazione coi quali vogliamo confrontarci hanno due riferimenti standard

differenti circa le condizioni climatiche esterne.

CasaClima usa come riferimento i GG del capoluogo di provincia nella quale si trova l’edificio, così come

tabellati dal DPR 412/93 4.

Gradi Giorno di riferimento CasaClima: 2258

Il sistema di certificazione regionale utilizza i dati climatici ricavati dalla norma UNI 10349

Gradi Giorno di riferimento ACE regionale: 2513

Gradi Giorno misurati in situ nel periodo 15/10/2010 – 15/04/2011: 2345

4 Dati climatici CasaClima

Attualmente anche il sistema CasaClima utilizza i dati climatici ricavati dalla norma UNI 10349 per le province italiane per le quali non dispone di dati propri

(Direttiva tecnica CC_2011) ma all’epoca del rilascio dell’attestato in questione, novembre 2008, il riferimento era ancora ai dati di cui al DPR 412/93.

C risc = C gas – C dom (m3)

C risc norm (CasaClima)

C risc / GG misurati x GG di riferimento CasaClima (m3)

C risc norm (ACE regionale)

C risc / GG misurati x GG di riferimento ACE regionale (m3)
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Consumo di gas per riscaldamento specifico normalizzato rispetto a T esterna (C risc norm spec)

A partire da C risc norm è possibile definire, sia rispetto al sistema ACE regionale che al sistema CasaClima, il

consumo per riscaldamento specifico normalizzato (C risc norm spec) nel seguente modo:

Dove

PCI CH4 è il Potere Calorifico Inferiore del gas naturale, assunto pari a 9,94 kWh/Nm3 secondo quanto

previsto dalla norma UNI TS 11300/2, prospetto B.23

SU TOT è la superficie utile totale degli appartamenti facenti parte dell’edificio

Registrazione delle temperature dell’ ambiente esterno (Test)
Per poter registrare la temperature dell’ambiente esterno, sulla base delle quali sono stati ricavati i GG

misurati in situ è stato collocato un termometro con funzione di datalogger (registrazione dati) all’esterno

dell’edificio, in posizione ombreggiata. La temperatura è stata misurata a intervalli regolari di 2 ore per tutta la

durata convenzionale della stagione termica.

Precisione degli strumenti utilizzati: ± 0,5°C (da -20 a + 40°C)

Campo di misura: da - 30°C a + 70°C

Registrazione delle temperature interne delle abitazioni (Tint)
Per poter registrare le temperature interne agli alloggi è stato collocato un termometro con funzione di

datalogger nel soggiorno di ogni appartamento monitorato, posto accanto al termostato ambiente della

caldaia, per tutta la durata convenzionale della stagione termica 2010/2011 (15 ottobre - 15 aprile). La

temperatura è stata misurata a intervalli regolari di 2 ore.

Precisione degli strumenti utilizzati: ± 0,5°C (da -20 a + 40°C)

Campo di misura: da - 30°C a + 70°C

Temperatura media interna dell’alloggio (Tmedia int)
La temperatura media interna consiste nella media aritmetica di tutte le temperature registrate dal termometro

datalogger in un singolo alloggio nel periodo 15/10/2010 - 15/04/2011.

Temperatura media interna dell’edificio (Tmedia int ed)
La temperatura media stagionale interna dell’edificio è la media ponderata delle temperature medie interne

dei singoli alloggi rispetto alla percentuale di superficie utile occupata nell’edificio

C risc norm spec = C risc norm x PCI CH4 / SU TOT (kWh / m2 anno)
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Dove

SU app è la superficie utile totale di un singolo alloggio

SU TOT è la superficie utile totale degli appartamenti facenti parte dell’edificio

Deviazione standard della temperatura media interna
La deviazione standard o “scarto tipo” è un indice statistico che misura la dispersione dei dati intorno al

valore atteso, nel nostro caso la temperatura media interna. Per ogni appartamento è stata calcolata la

deviazione standard relativa al periodo del “profondo inverno”, ovverosia dal 01/12/2010 al 28/02/2011,

periodo nel quale si registrano i maggiori consumi per riscaldamento e durante il quale l’impianto è

sicuramente acceso.

Poiché l’indice ci dà una misura dell’ampiezza delle oscillazioni di temperatura che per i motivi descritti al

cfr Rendimenti reali degli impianti di riscaldamento a pag 54, devono essere più moderate possibile, nelle

schede di rilevazione analitica degli alloggi questo parametro è stato messo in relazione con i consumi

registrati.

Rendimento globale medio stagionale degli impianti di riscaldamento (η g,s )

Nell’impossibilità di misurare il rendimento globale medio stagionale (η g,s  ) degli impianti di riscaldamento

così come i rendimenti parziali (rendimenti di produzione ηgn, distribuzione ηd, emissione ηe, regolazione η

c), si sono assunti i rendimenti calcolati secondo la norma tecnica UNI TS 11300/2, per gli impianti termici di

tutti gli alloggi, all’interno della procedura di certificazione ACE regionale

ηg,s riferito all’intero edificio è invece calcolato come il rapporto :

Dove

∑Q hvs è la sommatoria, riferita a tutti gli alloggi dell’edificio, del fabbisogno energetico utile annuale in

funzionamento non continuo per riscaldamento ambienti. Il dato è stato ricavato dagli ACE regionali

∑Q risc è la sommatoria, riferita a tutti gli alloggi dell’edificio, dell’energia primaria annuale richiesta per

assicurare Tint = 20°C nelle condizioni climatiche esterne di riferimento previste dagli ACE regionali. Il

dato è stato ricavato dagli ACE regionali

Tmedia int ed = ∑ Tmedia int x SU app / SUTOT

ηg,s = ∑Q hvs / ∑Q risc
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Calcolo degli Indici energetici di consumo

Fabbisogno per riscaldamento specifico misurato (Qh,nd mis)

Partendo da C risc norm CasaClima riferito all’intero edificio o da C risc norm ACE regionale riferito sia all’intero

edificio che alle singole unità abitative si può calcolare il fabbisogno per riscaldamento specifico misurato

(Qh,nd mis)

Dove

ηg,s è il rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico

PCICH4 è il Potere Calorifico Inferiore del gas naturale, assunto pari a 9,94 kWh/Nm3 secondo quanto

previsto dalla norma UNI TS 11300/2, prospetto B.23

SU TOT è la superficie utile totale degli appartamenti facenti parte dell’edificio

Fabbisogno di energia termica per riscaldamento specifico misurato normalizzato ( Q H,nd norm)

Per arrivare a poter confrontare le prestazioni energetiche certificate con quelle misurate occorre elaborare

due indici energetici che siano omogenei con i relativi parametri certificati, rispettivamente dai sistemi

CasaClima (HWB ngf ) e ACE regionale (EP risc).

Ai fini del calcolo del fabbisogno necessario a tenere l’appartamento alla Tmedia int = 20°C ( Q H,nd norm ),

dato raffrontabile col dato fabbisogno a cui si riferiscono entrambe le certificazioni, CasaClima e ACE

regionale, occorre tener presente che:

Dove

Q h,nd è il fabbisogno ideale di energia termica dell'edificio per riscaldamento

Q H,ht è lo scambio termico totale nel caso di riscaldamento.

ηH,gn è il fattore di utilizzazione degli apporti termici (assunto pari al valore calcolato rispettivamente dal

certificato CasaClima o dagli ACE regionali);

Q gn sono gli apporti termici totali;

Q H,tr è lo scambio termico per trasmissione nel caso di riscaldamento

Q H,ve è lo scambio termico per ventilazione nel caso di riscaldamento

Q h,nd mis = C risc norm x ηg,s x PCI CH4 / SU TOT (kWh / m2 anno)

Q h,nd = Q H,ht – ηH,gn x Q gn = (Q H,tr + Q H,ve) - ηH,gn x (Q int + Q sol) (kWh / m2 anno)
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Q int sono gli apporti termici interni (assunti pari al valore calcolato rispettivamente dal certificato

CasaClima o dagli ACE regionali)

Q sol sono gli apporti termici solari (assunti pari al valore calcolato rispettivamente dal certificato

CasaClima o dagli ACE regionali)

Inoltre:

Dove

ΔTmis = Tmedia int - Tmedia est

ΔTnorm = 20°C - Tmedia est

Q H,ht mis è lo scambio termico totale (pari alla somma delle perdite dell’involucro edilizio per trasmissione e

ventilazione) effettivamente realizzatosi col ΔT int/est tenuto nell’alloggio

Q H,ht norm è lo scambio termico totale che si sarebbe verificato se la temperatura media stagionale tenuta

all’interno dell’alloggio fosse stata di 20°C

Ne consegue, con qualche passaggio, che:

Il valore di fabbisogno di energia termica per riscaldamento specifico riferito alla superficie netta (HWB ngf )

certificato da CasaClima può dunque essere confrontato con l’analogo valore di fabbisogno di energia termica

per riscaldamento specifico misurato normalizzato Q H,nd norm riferito all’intero edificio.

Nel caso della procedura ACE regionale il Q H,nd norm riferito all’edificio sarà dato dal rapporto tra la

sommatoria degli analoghi fabbisogni non specifici riferiti alle singole unità abitative e la superficie utile totale

dell’edificio. In questo caso i fabbisogni non specifici saranno ricavati utilizzando il prodotto (ηH,gn x Q gn)

calcolato dagli ACE regionali per ogni alloggio.

Prestazione Energetica per riscaldamento misurata ( EP risc mis )

Per quanto attiene alla procedura di certificazione ACE regionale si può risalire alla Prestazione Energetica

per riscaldamento misurata nel seguente modo:

Valore col quale è lecito confrontare la Prestazione Energetica per riscaldamento (EP risc) certificata dal

sistema ACE regionale, sia riferendosi a un singolo alloggio che all’intero edificio.

Q H,ht mis / ΔTmis= Q H,ht norm / ΔTnorm

Q H,nd norm = ( Q h,nd mis +  ηH,gn x Q gn ) x ΔTnorm / ΔTmis -  ηH,gn x Q gn (kWh / m2 anno)

EP risc mis = Q H,nd norm / ηg,s
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Indici energetici di consumo per gli alloggi disabitati

Due alloggi dell’edificio, le unità abitative A4 e V1, sono rimasti disabitati e con riscaldamento spento per tutta

la durata della stagione termica.

 Alloggio A4: nel corso della stagione invernale il consumo per riscaldamento è stato nullo ma la

temperatura media interna misurata con datalogger è stata di 15,5 °C, contro una temperatura media

esterna giornaliera di 7,1 °C;

 Villetta V1: nel corso della stagione invernale il consumo per riscaldamento è stato nullo. La temperatura

media interna, è stata assunta pari a 15,5°C per analogia con l’alloggio A4 al quale è adiacente;

Questi appartamenti, come i dati di temperatura registrati al loro interno dimostrano, sono stati in parte

riscaldati a spese degli alloggi adiacenti. Nonostante abbiano sicuramente goduto di apporti interni (Q i) e

solari (Q sol) nulli o molto inferiori a quelli calcolati nelle procedure di certificazione CasaClima e ACE sono

stati inclusi a pieno titolo nel calcolo complessivo dei parametri Q H,nd norm e EP risc mis riguardanti l’intero

edificio.

Fabbisogno complementare di energia termica per riscaldamento (Q h,nd compl )

Occorre notare che nel caso delle unità abitative A4 e V1 non è possibile risalire al fabbisogno specifico

normalizzato di energia termica partendo dal consumo misurato, così come avviene per gli alloggi abitati. In

questo caso infatti il consumo misurato è pari a zero mentre, come si diceva, l’appartamento risulta

parzialmente riscaldato a spese degli alloggi adiacenti. Si è dunque cercato di risalire al fabbisogno

complementare (Q h,nd compl ), cioè quel fabbisogno necessario per portare l’alloggio dalla temperatura

registrata di 15,5°C alla temperatura standard di riferimento di 20,0 °C e alla corrispondente prestazione

energetica (EP risc compl)

Per fare questo si è assunto che: Q h,nd 15,5°C = 0
Non è infatti stato necessario fornire energia termica dall’esterno per portare l’appartamento a questa

temperatura.

Questo a sua volta comporta che:

Siccome ηH,gn e Q gn si possono considerare indipendenti dai ΔT int/est, è possibile assumere I valori delle

due grandezze pari a quelli calcolati dagli ACE regionali per le unità abitative in questione. Naturalmente si

tratta di un’approssimazione. Non solo perché i valori di ηH,gn e Q gn sono valori teorici, calcolati dai sistemi

di certificazione, ma anche perché questo stesso calcolo teorico viene effettuato nell’ipotesi di un

Q H,ht 15,5°C = η H,gn x Q gn
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appartamento abitato, nel quale vi sono quindi apporti interni (persone e apparecchiature che emettono

calore) e solari (tapparelle alzate per parte della giornata) ben superiori a quelli che si registrano nel caso di

un alloggio disabitato.

Dunque, analogamente a quanto sopra:

Lo scopo di ottenere il fabbisogno complementare e la corrispondente prestazione energetica dei due alloggi

disabitati è quello di utilizzare questi parametri, esclusivamente all’interno della procedura di raffronto con gli

ACE regionali, nella sommatoria di tutti i fabbisogni non specifici Q h,nd norm e di tutte le corrispondenti

prestazioni energetiche EP risc mis relative ai singoli alloggi, per arrivare a definire il rigoroso Fabbisogno

complessivo normalizzato e la corrispondente Prestazione Energetica misurata per riscaldamento dell’intero

edificio.

Nel caso del raffronto con la procedura CasaClima non è invece necessario applicare le espressioni di cui

sopra in quanto Q H,nd norm che andiamo a determinare non è dato dalla sommatoria dei fabbisogni dei singoli

alloggi ma è ricavato, a partire da C risc norm CasaClima mediante l’espressione precedentemente descritta. Il

fabbisogno normalizzato calcolato è rigoroso in quanto il minor consumo (C risc ) registrato a causa degli

appartamenti disabitati è avvenuto a spese della temperatura media interna ponderata (Tmedia int) dell’edificio.

Per il raffronto col sistema CasaClima quindi possiamo non tenere conto dei furti di calore tra appartamenti

adiacenti in quanto, appunto, tutti i dati sono riferiti esclusivamente all’intero edificio.

Rilevazione dei comportamenti quotidiani degli utenti
Parallelamente alle operazioni sopra elencate sono state raccolte alcune informazioni tramite interviste agli

utenti, al fine di poter acquisire maggiori conoscenze su abitudini quotidiane.

Le informazioni così acquisite sono state utili per interpretare correttamente alcune indicazioni strumentali e

alcuni risultati ottenuti e sono inserite nelle schede di rilevazione analitica degli alloggi di seguito riportate.

Q H,nd compl = Q H,ht 15,5°Cx ΔTnorm / ΔTmis -  ηH,gn x Q gn

EP risc compl = Q H,nd compl / ηg,s



25

Schede di rilevazione analitica degli alloggi

In ogni scheda di seguito riportata sono stati evidenziati: il comportamenti degli occupanti e i dati generali

dell’alloggio:

- orientamento, dimensioni, il numero di occupanti;

- l’impostazione del cronotermostato;

- i tempi di aerazione dei locali;

- i periodi di assenza e le eventuali problematiche insorte con l’impianto di riscaldamento o l’involucro edilizio;

- la presenza e l’uso durante la stagione termica di dispositivi riscaldanti extra - impianto termico;

Inoltre si riporta in ogni scheda il valore di EP risc secondo la Certificazione Energetica Regionale e il valore

di EPrisc misurato, con questo valore si intende il consumo energetico effettivo per uso riscaldamento,

normalizzato rispetto alle condizioni climatiche esterne e alla temperatura interna registrata durante la

stagione termica.

E’ stato infine inserito il grafico dell’andamento della temperatura interna, commentato in relazione ai consumi

di gas per riscaldamento registrati nel corso della stagione termica, oltre all’indice di performance energetica,

calcolato per ogni singolo appartamento. In ciascun grafico si riportano lungo l’asse delle ordinate i valori di

temperatura rilevata, e lungo l’asse delle ascisse le date delle relative registrazioni nel corso della stagione

termica.

Immagini del Complesso Residenziale:
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ALLOGGIO A1
ORIENTAMENTO

Lati esposti a sud e nord

DIMENSIONI

Superficie utile: 89,51 m2

Altezza interna: 2,70 m

Superficie finestrata: 15,4 m2

Superficie disperdente: 285,12 m2

CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

EP risc: 38,1 kWh/m2

OCCUPANTI

n° 2

Comportamento degli occupanti

Dai risultati dell’intervista effettuata è emerso che:

- la temperatura nell’abitazione viene abbassata in assenza degli occupanti;

- la programmazione termostato è impostata su due livelli di temperatura: 20°C tra le ore 7.00 e le 8.00 e tra

le 17.00 e le 21.00, 18°C nelle restanti ore. Nel fine settimana la temperatura viene impostata manualmente;

- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno, con l’apertura delle finestre per quindici minuti

circa;

ulteriori informazioni

- nell’abitazione è presente una pompa di calore mai utilizzata;

Temperatura media interna durante la stagione termica

La temperatura rilevata è stata pari a 19,5 °C

Prestazioni energetiche

EPrisc misurato = 33,7 kWh/m2

Andamento dei consumi energetici

La prestazione energetica misurata risulta inferiore del 11,6 % rispetto a quella certificata ACE regionale.

L’appartamento confina con le unità abitative M1, A2 e A5. Le differenze medie di temperature tra

l’appartamento e quelli vicini sono per M1 (ΔTmedio - 1,1°C), per A2 (ΔTmedio + 0,7°C),e per A5 (ΔTmedio -

1,2°C). E’ verosimile che buona parte della differenza positiva riscontrata tra prestazione certificata e

prestazione misurata sia dovuta a flussi di calore in ingresso dagli alloggi adiacenti. L’appartamento è stato

abitato continuativamente per tutta la stagione termica ad esclusione di alcuni fine settimana.

Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio nel corso della stagione termica
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ALLOGGIO A2

ORIENTAMENTO

Lati esposti a nord

DIMENSIONI

Superficie utile: 45,86 m2

Altezza interna: 2,70 m

Superficie finestrata: 8,30 m2

Superficie disperdente: 123,80 m2

CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

EP risc: 58,9 kWh/m2

OCCUPANTI

n°1

Comportamento degli occupanti

Dai risultati dell’intervista effettuata è emerso che:

- la temperatura nell’abitazione non viene abbassata in assenza degli occupanti;

- non sono pervenute informazioni in merito alle ore di presenza all’interno dell’abitazione;

- programmazione termostato è impostata su 19°C di giorno e 19°C di notte;

- nel mese di marzo l’appartamento è rimasto vuoto per tre giorni;

- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno con l’apertura delle finestre per quindici minuti

circa;

Temperatura media interna durante la stagione termica

La temperatura rilevata è stata pari a 18,8 °C

Prestazioni energetiche

EPrisc misurato = 36,5 kWh/ m2

Andamento dei consumi energetici

La prestazione energetica misurata risulta inferiore del 38,0 % rispetto a quella certificata ACE regionale.

L’appartamento confina con le unità abitative A1 (ΔTmedio - 0,7°C), A3 (ΔTmedio + 0,3°C), e con 

l’appartamento superiore A6 (ΔTmedio - 2,0°C). E’ verosimile che buona parte della differenza positiva

riscontrata tra prestazione certificata e prestazione misurata sia dovuta a flussi di calore in ingresso dagli

alloggi adiacenti. Le oscillazioni giornaliere di temperatura registrate sono state tra le più basse dell’intero

edificio (deviazione standard: 0,368 °C) favorendo così anche il rendimento medio stagionale dell’impianto

termico. L’appartamento è stato abitato continuativamente per tutta la stagione termica.

Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio nel corso della stagione termica
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ALLOGGIO A3

ORIENTAMENTO

Lati esposti a ovest e nord

DIMENSIONI

Superficie utile: 61,14 m2

Altezza interna: 2,70 m

Superficie finestrata: 9,05 m2

Superficie disperdente: 168,78 m2

CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

EP risc: 38,7 kWh/m2

OCCUPANTI

n° 1

Comportamento degli occupanti

Dai risultati dell’intervista effettuata è emerso che:

- la temperatura nell’abitazione non viene abbassata in assenza degli occupanti;

- nell’abitazione vi è sempre presenza di persone;

- programmazione termostato è impostata su 20°C di giorno e 20°C di notte;

- l’appartamento è rimasto vuoto: 16 giorni in novembre; 14 giorni in dicembre; 6 giorni in marzo;

- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno con l’apertura delle finestre da quindici a trenta

minuti circa;

Temperatura media interna durante la stagione termica

La temperatura rilevata è stata pari a 18,5 °C

Prestazioni energetiche

EPrisc misurato = 68,5 kWh/m2

Andamento dei consumi energetici

La prestazione energetica misurata risulta superiore del 77,0 % rispetto a quella certificata ACE regionale.

L’appartamento confina con le unità abitative A2 (ΔTmedio - 0,3°C), A4 (ΔTmedio + 3,0°C), e con 

l’appartamento superiore A7 (ΔTmedio + 1,4°C). E’ verosimile che buona parte della differenza negativa

riscontrata tra prestazione certificata e prestazione misurata sia dovuta a flussi di calore in uscita verso gli

alloggi adiacenti, flussi che risultano particolarmente sfavorevoli nei confronti dell’appartamento A4, vuoto, ma

anche dell’appartamento superiore A7, abitato continuativamente solo dalla metà di marzo 2011. Occorre

inoltre notare che l’alloggio risulta sfavorito dal punto di vista degli apporti interni, trattandosi di abitazione da

2/3 persone abitata invece da un solo residente. La procedura di certificazione ACE regionale calcola infatti

gli apporti interni standard sulla sola base della superficie utile dell’unità abitativa. La temperatura media

registrata è la più bassa tra gli appartamenti abitati dell’edificio perché risente di alcuni periodi di assenza da

parte dei residenti. Viceversa, quando l’alloggio risulta abitato le oscillazioni giornaliere di temperatura

registrate sono particolarmente basse (deviazione standard nel periodo compreso tra il 15/12/10 e il 28/02/11:

0,299 °C) favorendo così il rendimento medio stagionale dell’impianto termico. Dal grafico dell’andamento

delle temperature sono ben visibili i tre periodi nei quali l’appartamento è rimasto disabitato, così come

dichiarato dall’occupante.
Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio nel corso della stagione termica
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ALLOGGIO A4

ORIENTAMENTO

Lati esposti a est, ovest e nord

DIMENSIONI

Superficie utile circa: 86,09 m2

Altezza interna: 2,70 m

Superficie finestrata: 13,1 m2

Superficie disperdente: 190,69 m2

CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

EP risc: 31,0 kWh/m2

OCCUPANTI

n° 0

Comportamento degli occupanti

L’appartamento è rimasto disabitato nel corso di tutta la stagione termica. La temperatura interna è stata

comunque rilevata tramite termometro datalogger.

Temperatura media interna durante la stagione termica

La temperatura rilevata è stata pari a 15,5 °C

Prestazioni energetiche

Per EPrisc misurato si intende il consumo energetico effettivo per uso riscaldamento, normalizzato rispetto

alle condizioni climatiche esterne e alla temperatura interna registrata durante la stagione termica

Per EPcompl si intende il consumo energetico specifico necessario a soddisfare il Fabbisogno di energia

termica per riscaldamento complementare (Q h,nd compl ), come definito nel paragrafo: Calcolo degli Indici

energetici di consumo a pag.21

EPrisc misurato = 0,0 kWh/m2

EPcompl = 24,5 kWh/m2

Andamento dei consumi energetici

La prestazione energetica misurata risulta pari a 0,0 essendo l’appartamento in questione rimasto disabitato

per l’intera stagione termica e l’impianto termico completamente spento. Ciononostante la temperatura

all’interno dell’alloggio è stata rilevata e il dato medio stagionale è risultato essere 15,5 °C, quello minimo

12,2°C. Se si considera che la temperatura media esterna durante il periodo è risultata essere 7,1°C bisogna

ammettere che, al netto di quegli apporti solari gratuiti di cui l’alloggio ha comunque goduto, la differenza è

stata fornita esclusivamente dalle unità abitative confinanti. L’appartamento confina con le unità abitative A3

(ΔTmedio - 3,0°C), V1 (disabitata), V2 (ΔTmedio - 5,0°C) e con l’appartamento superiore A8 (ΔTmedio -

5,6°C).

Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio nel corso della stagione termica
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ALLOGGIO A5

ORIENTAMENTO

Lati esposti a sud e nord

DIMENSIONI

Superficie utile: 89,13 m2

Altezza interna: 2,70 m

Superficie finestrata: 15,4 m2

Superficie disperdente: 243,78 m2

CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

EP risc: 34,8 kWh/m2

OCCUPANTI

n° 2

Comportamento degli occupanti

Dai risultati dell’intervista effettuata è emerso che:

- la temperatura nell’abitazione viene abbassata in assenza degli occupanti;

- dal lunedì al venerdì l’appartamento rimane vuoto 10 ore al giorno;

- programmazione termostato è impostata su 22,5-23°C di giorno e 17°C di notte;

- l’appartamento è stato stabilmente occupato;

- la ventilazione dei locali viene effettuata due volte al giorno con l’apertura delle finestre per trenta minuti

circa;

Temperatura media interna durante la stagione termica

La temperatura rilevata è stata pari a 20,7 °C

Prestazioni energetiche

EPrisc misurato = 63,4 kWh/m2

Andamento dei consumi energetici

La prestazione energetica misurata risulta superiore del 82,0 % rispetto a quella certificata ACE regionale.

L’appartamento confina con le unità abitative A6 (ΔTmedio - 0,1°C), M1 (ΔTmedio + 0,1°C), e con 

l’appartamento inferiore A1 (ΔTmedio + 1,2°C). Occorre anche osservare che la parete di confine con M1 

coincide con il sottotetto non riscaldato di quest’ultimo e dunque è verosimile che il flusso termico

interalloggio sia ben superiore a quanto il ΔTmedio misurato nelle abitazioni possa far pensare. Inoltre le

significative oscillazioni di temperatura dell’alloggio, le più alte registrate tra gli appartamenti abitati

(deviazione standard: 0,827°C), dovute alla troppo elevata attenuazione notturna (i residenti dichiarano di

impostare il termostato a 22,5-23,0°C di giorno e 17°C di notte) hanno sicuramente influito negativamente sul

rendimento medio stagionale dell’impianto termico.

L’appartamento è stato abitato continuativamente per tutta la stagione termica ad esclusione di un fine

settimana.

Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio nel corso della stagione termica
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ALLOGGIO A6

ORIENTAMENTO

Lati esposti a nord

DIMENSIONI

Superficie utile: 45,38 m2

Altezza interna: 2,70 m

Superficie finestrata: 8,30 m2

Superficie disperdente: 111,22 m2

CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

EP risc: 59,6 kWh/m2

OCCUPANTI

n°2

Comportamento degli occupanti

Dai risultati dell’intervista effettuata è emerso che:

- la temperatura nell’abitazione viene abbassata in assenza degli occupanti;

- dal lunedì al venerdì l’appartamento rimane vuoto 10 ore al giorno;

- programmazione termostato è impostata su 22°C di giorno e 21°C di notte;

- l’appartamento è stato stabilmente occupato;

- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno con l’apertura delle finestre da quindici a trenta

minuti circa;

Temperatura media interna durante la stagione termica

La temperatura rilevata è stata pari a 20,8 °C

Prestazioni energetiche

EPrisc misurato = 89,7 kWh/m2

Andamento dei consumi energetici

La prestazione energetica misurata risulta superiore del 50,5 % rispetto a quella certificata ACE regionale.

L’appartamento confina con le unità abitative A5 (ΔTmedio + 0,1°C), A7 (ΔTmedio + 3,7°C), e con 

l’appartamento inferiore A2 (ΔTmedio + 2,0°C). E’ verosimile che buona parte della differenza negativa 

riscontrata tra prestazione certificata e prestazione misurata sia dovuta a flussi di calore interalloggio, che

risultano particolarmente sfavorevoli nei confronti dell’appartamento A7, vuoto per quasi tutta la stagione

termica e con riscaldamento fortemente attenuato, e dell’appartamento A2, la superficie di scambio verso il

quale risulta preponderante. L’appartamento è stato abitato continuativamente per tutta la stagione termica.

Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio nel corso della stagione termica
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ALLOGGIO A7

ORIENTAMENTO

Lati esposti a ovest e nord

DIMENSIONI

Superficie utile: 60,68 m2

Altezza interna: 2,70 m

Superficie finestrata: 9,05 m2

Superficie disperdente: 175,21 m2

CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

EP risc: 48,9 kWh/m2

OCCUPANTI

n°3

Comportamento degli occupanti

Dai risultati dell’intervista effettuata è emerso che:

- la temperatura nell’abitazione viene abbassata in assenza degli occupanti;

- per tutta la settimana l’appartamento rimane vuoto 8 ore al giorno;

- programmazione termostato è impostata su 20°C di giorno e 17°C di notte;

- la ventilazione dei locali viene effettuata varie volte al giorno con l’apertura delle finestre da quindici a trenta

minuti circa;

- l’appartamento è abitato dal mese di marzo

Temperatura media interna durante la stagione termica

La temperatura rilevata è stata pari a 17,1 °C

Prestazioni energetiche

EPrisc misurato = 61,8 kWh/m2

Andamento dei consumi energetici

La prestazione energetica misurata risulta superiore del 26,4 % rispetto a quella certificata ACE regionale. La

condizione dell’alloggio è però del tutto particolare e anomala all’interno dell’edificio, rendendo questo dato

poco significativo. Si tratta infatti di una abitazione disabitata per quasi tutto il periodo di monitoraggio

(l’occupazione stabile è avvenuta a metà marzo 2010) e quindi priva di apporti gratuiti interni e dotata di

apporti solari molto ridotti ma che, al contempo, ha sicuramente goduto di flussi di calore in ingresso dagli

appartamenti adiacenti A6 (ΔTmedio - 3,7°C), A8 (ΔTmedio - 4,0°C) e A3 (ΔTmedio - 1,4°C). Il riscaldamento

è rimasto acceso continuativamente a partire dai primi giorni di dicembre seppur in forma attenuata mentre il

termostato è stato settato, nel corso del periodo, su almeno 4 differenti livelli di temperatura, da 14,5 a

17,5°C. Nel periodo di occupazione dell’appartamento le marcate oscillazioni di temperatura (deviazione

standard: 1,283°C dal 19/03 al 15/04/2011) dovute anche alla troppo elevata attenuazione notturna (i

residenti dichiarano di impostare il termostato a 20,0°C di giorno e 17°C di notte) hanno sicuramente influito

negativamente sul rendimento dell’impianto termico.

Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio nel corso della stagione termica
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ALLOGGIO A8

ORIENTAMENTO

Lati esposti a est, ovest e nord

DIMENSIONI

Superficie utile circa: 86,35 m2

Altezza interna: 2,70 m

Superficie finestrata: 13,1 m2

Superficie disperdente: 285,12 m2

CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

EP risc: 34,2 kWh/m2

OCCUPANTI

n°4

Comportamento degli occupanti

Dai risultati dell’intervista effettuata è emerso che:

- la temperatura nell’abitazione viene abbassata in assenza degli occupanti;

- dal lunedì al venerdì l’appartamento rimane vuoto 8 ore al giorno;

- programmazione termostato è impostata su 22°C di giorno e 20°C di notte;

- la ventilazione dei locali viene effettuata due volte al giorno con l’apertura delle finestre per quindici minuti

circa;

ulteriori informazioni

- nel l’abitazione utilizzano una pompa di calore;

Temperatura media interna durante la stagione termica

La temperatura rilevata è stata pari a 21,1 °C

Prestazioni energetiche

EPrisc misurato = 63,4 kWh/m2

Andamento dei consumi energetici

La prestazione energetica misurata risulta superiore del 78,7 % rispetto a quella certificata ACE regionale.

L’appartamento confina con le unità abitative A7 (ΔTmedio + 4,0°C), V1 (vuota), V2 (ΔTmedio + 0,6°C) e con 

l’appartamento inferiore A4 (vuoto, ΔTmedio + 5,6°C). La presenza di differenze di temperatura sfavorevoli o

molto sfavorevoli nei confronti di tutti gli alloggi adiacenti giustifica, verosimilmente, la differenza negativa

riscontrata tra prestazione certificata e prestazione misurata. Questa differenza sarebbe ancora maggiore se

non si fosse verificata un’integrazione del riscaldamento, che non è possibile misurare quantitativamente,

mediante pompa di calore. Le oscillazioni di temperatura giornaliere risultano abbastanza significative

(deviazione standard: 0,684°C). L’appartamento è stato abitato continuativamente per tutta la stagione

termica.

Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio nel corso della stagione termica
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ALLOGGIO M1

ORIENTAMENTO

Lati esposti a est e nord

DIMENSIONI

Superficie utile: 94,09 m2

Altezza interna: 2,70 m

Superficie finestrata: 16,05 m2

Superficie disperdente: 285,12 m2

CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

EP risc: 73,2 kWh/m2

OCCUPANTI

n° 2

Comportamento degli occupanti

Dai risultati dell’intervista effettuata è emerso che:

- la temperatura nell’abitazione non viene abbassata in assenza degli occupanti;

- dal lunedì al venerdì l’appartamento rimane vuoto 8 ore al giorno;

- programmazione termostato è impostata su 22°C di giorno e 22°C di notte;

- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno con l’apertura delle finestre per quindici minuti

circa;

Temperatura media interna durante la stagione termica

La temperatura rilevata è stata pari a 20,6°C

Prestazioni energetiche

EPrisc misurato = 67,2 kWh/m2

Andamento dei consumi energetici

La prestazione energetica misurata risulta inferiore del 8,2 % rispetto a quella certificata ACE regionale.

L’appartamento confina con le unità abitative M2 (ΔTmedio - 1,0°C), A1 (ΔTmedio + 1,1°C), e A5 (ΔTmedio -

0,1°C). Dato certificato e dato reale differiscono solo marginalmente: è verosimile che questo sia dovuto

anche alla sostanziale compensazione tra flussi di calore in entrata e in uscita dagli/agli alloggi adiacenti. I

residenti dichiarano di impostare il termostato a 22,0°C di giorno e di notte, il dato reale è minore, situandosi

intorno ai 20,5°C senza attenuazione notturna. Le oscillazioni di temperatura dell’alloggio, le più basse

registrate in assoluto (deviazione standard: 0,144°C) a causa proprio della mancanza di attenuazione tanto

notturna quanto diurna, hanno sicuramente influito positivamente sul rendimento medio stagionale

dell’impianto termico. Va infine fatto notare che, in un’unità abitativa disposta su più piani, la presenza di un

unico punto di misura della temperatura potrebbe fornire un dato non completamente indicativo dell’alloggio.

Le temperature rilevate fanno presumere che l’appartamento sia rimasto disabitato dal 19/3 allo 01/04/2011

Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio nel corso della stagione termica
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ALLOGGIO M2

ORIENTAMENTO

Lati esposti a est, ovest e sud

DIMENSIONI

Superficie utile circa: 92,11m2

Altezza interna: 2,70 m

Superficie finestrata: 16,35 m2

CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

EP risc: 70,0 kWh/m2

OCCUPANTI

n° 4

Comportamento degli occupanti

Dai risultati dell’intervista effettuata è emerso che:

- la temperatura nell’abitazione viene abbassata in assenza degli occupanti;

- non sono pervenute informazioni in merito alle ore di presenza all’interno dell’appartamento;

- programmazione termostato è impostata su 23°C di giorno e 21°C di notte;

- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno con l’apertura delle finestre da quindici a trenta

minuti circa;

- è presente nell’appartamento una stufetta elettrica posta nel locale bagno che viene utilizzata quando si fa

la doccia;

Temperatura media interna durante la stagione termica

La temperatura rilevata è stata pari a 21,6 °C

Prestazioni energetiche

EPrisc misurato = 56,9 kWh/m2

Andamento dei consumi energetici

La prestazione energetica misurata risulta inferiore del 18,7 % rispetto a quella certificata ACE regionale.

L’appartamento confina esclusivamente con l’unità abitativa M1 (ΔTmedio + 1,0°C). Siccome il flusso di 

calore con l’alloggio adiacente risulta sfavorevole, l’unica spiegazione che si può fornire al dato di prestazione

energetica misurato risiede in una maggior quantità di apporti gratuiti, tanto interni che solari, rispetto a quelli

calcolati dalla procedura standard della certificazione. Per quanto attiene agli apporti interni, comparando

l’abitazione con l’omologa M1 occorre innanzitutto tener presente che il numero degli occupanti è doppio (4

contro 2) mentre la procedura di certificazione energetica calcola gli apporti interni esclusivamente in base

alla superficie utile dell’unità abitativa. Osservando inoltre il consumo di gas per uso cucina, che nella

stagione invernale fornisce anche apporti interni, si può notare come quello relativo all’unità abitativa in

questione sia il più elevato dell’edificio. Questo potrebbe ragionevolmente essere considerato spia anche di

un uso intensivo di altre apparecchiature quali il forno elettrico. Nell’appartamento è inoltre presente una stufa

elettrica il cui uso, a quanto dichiarato dai residenti, è però molto limitato. Va infine fatto notare che, in

un’unità abitativa disposta su più piani, la presenza di un unico punto di misura della temperatura potrebbe

fornire un dato non completamente indicativo dell’alloggio.
Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio nel corso della stagione termica
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ALLOGGIO V2

ORIENTAMENTO

Lati esposti a est, sud e nord

DIMENSIONI

Superficie utile: 77,94 m2

Altezza interna: 2,70 m

Superficie finestrata: 11,90 m2

CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

EP risc: 45,2 kWh/m2

OCCUPANTI

n° 3

Comportamento degli occupanti

Dai risultati dell’intervista effettuata è emerso che:

- la temperatura nell’abitazione viene abbassata in assenza degli occupanti;

- non sono pervenute informazioni in merito alle ore di presenza all’interno dell’appartamento;

- programmazione termostato è impostata su 21-23°C di giorno e 20- 21°C di notte;

- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno con l’apertura delle finestre da quindici a trenta

minuti circa;

ulteriori informazioni

- nell’abitazione utilizzano una pompa di calore;

Temperatura media interna durante la stagione termica

La temperatura rilevata è stata pari a 20,5 °C

Prestazioni energetiche

EPrisc misurato = 64,1 kWh/m2

Andamento dei consumi energetici

La prestazione energetica misurata risulta superiore del 41,8 % rispetto a quella certificata ACE regionale.

L’appartamento confina con le unità abitative A4 (vuoto, ΔTmedio + 5,0°C), A8 (ΔTmedio - 0,6°C) e V1

(vuota). La presenza di differenze di temperatura molto sfavorevoli nei confronti degli alloggi adiacenti A4 e

V1 giustifica, verosimilmente, la differenza negativa riscontrata tra prestazione certificata e prestazione

misurata. Questa differenza sarebbe ancora maggiore se non si fosse verificata un’integrazione del

riscaldamento, che non è possibile misurare quantitativamente, mediante pompa di calore. Le oscillazioni di

temperatura giornaliere risultano abbastanza significative (deviazione standard: 0,697°C).

Va infine fatto notare che, in un’unità abitativa disposta su più piani, la presenza di un unico punto di misura

della temperatura potrebbe fornire un dato non completamente indicativo dell’alloggio. L’appartamento è stato

abitato continuativamente per tutta la stagione termica.

Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio nel corso della stagione termica
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Rilievo della temperatura esterna

Per la registrazione della temperatura esterna è stato utilizzato un termometro-datalogger posto in loco. In

questo modo si è avuta la certezza di disporre di un dato reale per il calcolo del ΔT interno-esterno.

Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura esterna nel corso della stagione termica
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Valutazione della Firma Energetica di un alloggio

La Firma energetica è una rappresentazione grafica di un consumo (calore, elettricità, acqua) in funzione di un

parametro esterno, solitamente la temperatura esterna. Si rappresenta con una curva (o retta) che può essere

definita per mezzo di una equazione.

L’applicazione della Firma Energetica alla valutazione delle prestazioni di un edificio viene proposta dalla

norma UNI EN 15603:2008 - Prestazione energetica degli edifici - Consumo energetico globale e definizione

dei metodi di valutazione energetica (Allegato B) e ripresa dalla DAL Emilia-Romagna n.156/2008

Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici - metodi di calcolo da rilievo su

edificio (Allegato 8)

Osservando il grafico: la pendenza della retta Htot rappresenta le dispersioni dell’edificio e le perdite proporzionali dell’impianto, l’ascissa (Tr,on) del vertice

dell’angolo rappresenta la temperatura esterna alla quale si inizia a riscaldare l’edificio e dipende dalla temperatura interna regolata e dagli apporti interni. L’ordinata

(kW) a Test = - 5°C rappresenta il dimensionamento dell’impianto di riscaldamento

Nell’ambito del monitoraggio del Residenziale Villa Berti lo strumento della Firma Energetica è stato applicato

all’unità abitativa A1, perché abbiamo avuto dagli occupanti il rilievo settimanale dei propri consumi di gas per

tutta la durata della stagione termica.

E’ stata messa in relazione la potenza media erogata settimanalmente dall’impianto termico con la

temperatura ambientale esterna. Il calcolo della potenza erogata è stato effettuato a partire dal consumo di

gas per riscaldamento misurato, considerando 14 ore giornaliere di funzionamento dell’impianto

Non sono state prese in considerazione quelle settimane nelle quali la casa è stata disabitata per il week end

(cfr Scheda di rilevazione alloggio A1, pag. 26), valutando il relativo dato di consumo come anomalo.



50

Analisi della Firma Energetica

Dall’analisi del diagramma emerge innanzitutto un sovradimensionamento dell’impianto termico, che si può

desumere sostanzialmente analogo per tutti gli alloggi dell’edificio. La potenza media erogata con Test = - 5°C

risulta infatti pari a 2,25 kW t contro una potenza al focolare massima (P foc max) del generatore di calore

installato di 18,0 kW t e una potenza minima in modulazione (P foc min) di 3,0 kW t .

Quanto sopra evidenzia la necessità di disporre sul mercato di generatori di calore autonomi “solo

riscaldamento”, destinati ai nuovi alloggi edificati, che abbiano P foc max di non più di 6,0 kW t e siano dotati di

una modulazione di fiamma estremamente ampia. La scelta migliore dal punto di vista dei rendimenti ottenibili

risulta però sicuramente quella di dotare i nuovi edifici di impianti di riscaldamento centralizzati,

adeguatamente dimensionati e con contabilizzazione individuale del calore, come peraltro previsto dalla

normativa regionale (DAL n.156/2008).

Temperatura di accensione del riscaldamento

Sulla base della retta ottenuta, l’ascissa Tr,on , il valore cioè al quale si inizierebbe a riscaldare l’edificio si situa

a 17,3 °C, che però diventano 16,3 °C se si esclude il punto (19,31 °C; 0,10 kW), che si riferisce all’ultima

settimana di accensione del riscaldamento. Siamo all’interno dell’intervallo tipico degli edifici “comuni” (16,0 –

18,0 °C). Teoricamente, visto il livello di isolamento termico dell’edificio, ci si sarebbe potuti aspettare un

valore anche lievemente più basso, al di sotto dei 16°C. Questo dato sperimentale riveste però un carattere di

significatività abbastanza relativo, considerato che l’applicazione della Firma Energetica è stata limitata a un

solo alloggio nel corso della sua prima stagione termica completa. Il fatto inoltre che le unità abitative siano

tutte dotate di un sistema di emissione ad elevata inerzia termica rende possibile che alcuni residenti possano

accendere il generatore di calore prima del tempo, consapevoli del periodo relativamente lungo necessario a

portare in temperatura il massetto del pavimento.

Firma energetica alloggio A1 (escl. dati anomali)
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Limiti di applicabilità

Un’ultima considerazione, più da “addetti ai lavori” riguarda i limiti di applicabilità della firma energetica agli

edifici ben isolati. La dispersione dei punti che emerge dal diagramma (R2= 0,7846), particolarmente evidente

alle basse temperature esterne, ci fa pensare che per appartamenti ancora più isolati (classi A o A+) sia

necessario applicare metodi H-m (si veda la norma UNI EN 15603:2008 per approfondimenti), che relazionino

la P media erogata non solo alla Test ma anche all’irraggiamento settimanale.
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Risultati del monitoraggio

Qual è il grado di rispondenza tra il calcolo teorico dei fabbisogni termici di un edificio, basato su un uso

standard dell’edificio stesso e i consumi reali, riscontrabili nel corso di un inverno qualsiasi?

Lo scopo del monitoraggio era innanzitutto valutare quanto l’edificio era in grado di mantenere ciò che

prometteva. E’ stato dunque confrontato il grado di rispondenza tra quanto certificato per un “uso standard”

dell’edificio da CasaClima e dagli ACE regionali, con gli analoghi indicatori energetici ricavati però dai

consumi misurati nel corso della stagione termica. Inoltre, per entrambi i confronti, abbiamo voluto mostrare

anche un indice (rispettivamente: Qh,nd mis e Crisc norm spec) ricavato semplicemente dai consumi normalizzati

rispetto alle sole temperature esterne, senza tener conto delle temperature interne degli alloggi.

Risultati del monitoraggio a confronto con la Certificazione CasaClima

Fabbisogno di calore per riscaldamento certificato da CasaClima (HWB ngf) 45,9 kWh/m2 a

Fabbisogno di calore misurato (Qh,nd mis) 36,9 kWh/m2 a

Fabbisogno di calore per riscaldamento misurato normalizzato (Q H,nd norm) 41,1 kWh/m2 a

T media interna edificio durante stagione termica (Tmedia int ed): 19,3 °C

GG inverno standard CasaClima: 2258

GG reali misurati durante stagione termica: 2345

Rendimento globale stag risc. per l’edificio (ηg,s): 0,82

Nota: il valore HWB ngf è consistente nei limiti degli errori col valore Q H,nd norm (cfr Calcolo degli indici

energetici di consumo pag. 21)

Risultati del monitoraggio a confronto con ACE regionale

Dati riferiti all’intero edificio

Prestazione Energetica per riscaldamento (EP risc) certificata da ACE 49,6 kWh/m2 a

Consumo per riscaldamento specifico misurato normalizzato (Crisc norm spec) 50,2 kWh/m2 a

Prestazione Energetica per riscaldamento misurata (EP risc mis) 53,4 kWh/m2 a

T media interna edificio durante la stagione termica (Tmedia int ed) : 19,3 °C

GG stag. termica standard a Mo UNI 10349: 2513

GG reali misurati durante stagione termica: 2345

Rendimento globale stagione riscaldamento per l’edificio (ηg,s): 0,82

Nota: anche in questo caso EP risc è consistente con EP risc norm nei limiti degli errori
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Considerazioni sui risultati del monitoraggio

Innanzitutto occorre rilevare che, a livello di edificio, i dati misurati si discostano poco da quelli certificati. Nel

caso dell’attestato CasaClima il dato reale appare addirittura inferiore a quello certificato (-10,5 %) mentre nel

caso del sistema ACE regionale è lievemente superiore (+7,7 %). La cosa è tanto più significativa in quanto il

presente monitoraggio tiene in considerazione esclusivamente i consumi per uso riscaldamento mentre

esclude completamente quelli relativi all’acqua calda sanitaria. Questi ultimi infatti, all’interno delle procedure

di certificazione che seguono le norme tecniche della serie UNI TS 11300, vengono calcolati esclusivamente

sulla base della superficie dell’unità abitativa e sono stati spesso accusati, probabilmente a ragione, di essere

mediamente sovrastimati.

L’unico sistema di certificazione che ci consente il confronto tra dato certificato e dato misurato relativamente

alla singola unità abitativa è l’ACE regionale, come si evince dalle schede di rilevazione analitica degli alloggi

elaborate. Dalla comparazione tra questi dati si rileva che:

 vi sono differenze a volte molto significative tra dato certificato e dato reale (fino a + 82,5%);

 gli appartamenti la cui EP misurata è molto più alta di quella certificata si trovano in presenza di ΔT 

sfavorevoli nei confronti degli appartamenti confinanti (con un’eccezione: A7, si veda la scheda analitica

relativa);

 viceversa gli appartamenti la cui EP misurata è più bassa di quella certificata si trovano in presenza di ΔT 

favorevoli (con un’eccezione: M2, si veda la scheda analitica relativa).

Tutti gli appartamenti confinanti con i due appartamenti vuoti hanno registrato consumi normalizzati molto

superiori al valore certificato:

 Alloggio A3 , si trova a fianco di dell’alloggio A4 e sotto all’A7 (disabitato per parte della stagione)

EP risc misurato rispetto a EP risc ACE : + 76,9 %

 Villetta V2, confina sia con l’alloggio V1 che con l’alloggio A4

EP risc misurato rispetto a EP risc ACE : + 41,7 %

 Alloggio A8, si trova sopra all’alloggio A4, confina con il V1 e con l’A7

EP risc misurato rispetto a EP risc ACE : + 82,0 %

A fronte di questi dati si è anche provato, in qualche caso, a calcolare il flusso di calore teorico tra

appartamenti confinanti, tenuto conto della trasmittanza U delle pareti interne, delle superfici di scambio e del

ΔT medio misurato durante la stagione termica. Questo per verificare se un tale calcolo potesse riportare il

dato di EP misurato molto vicino a quello certificato. Si è riscontrato che le differenze venivano circa

dimezzate ma non annullate.
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La causa di tutto ciò potrebbe essere attribuita, oltre che ai naturali limiti di precisione del modello matematico

applicato alla certificazione, all’esistenza di ponti termici interni tra appartamenti che accrescono l’intra-flusso

di calore nell’ edificio rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare (es: i pilastri che si trovano nelle pareti di

confine interne e non sono isolati).

Rendimenti reali degli impianti di riscaldamento

I risultati riscontrati sulle singole unità abitative (cfr Andamento dei consumi energetici, Schede di rilevazione

analitica degli alloggi) confermano quanto già emerso nel corso dei precedenti monitoraggi, su appartamenti

parimenti dotati di riscaldamento a pannelli radianti, ovvero che la gestione ottimale del riscaldamento è

quella nella quale l’impianto segue il più fedelmente possibile l’andamento del carico termico dell’edificio,

mantenendo una temperatura costante nel corso della giornata e della stagione. Infatti in un sistema

edificio/impianto quale quello monitorato, che presenta caratteristiche di elevata inerzia termica (involucro

massivo e diffusamente isolato, distribuzione del calore a pannelli radianti), l’attenuazione notturna non

consente di ottenere risparmi energetici poiché tutto il calore ceduto all’ambiente esterno a spese della

temperatura interna durante quel periodo deve essere poi reintegrato nelle ore diurne. Questo tipo di

conduzione va inoltre a peggiorare il rendimento dell’impianto di riscaldamento, in quanto la caldaia a

condensazione necessita di funzionare il più a lungo possibile a bassa potenza per minimizzare il ΔT finale 

fumi/acqua.
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Allegato: Allegato: Allegato: Allegato: Tabella riassuntiva dei consumi Tabella riassuntiva dei consumi Tabella riassuntiva dei consumi Tabella riassuntiva dei consumi     

    



 






